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CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco

INFORMATIVA PRIVACY – A TUTTI GLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
In relazione alle richieste di interventi presentate al CISAP, si informano preventivamente gli
interessati che presso il nostro Ente i dati personali sono oggetto di trattamento e precisamente
che:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

la finalità del trattamento consiste unicamente nell’accertamento delle condizioni di
bisogno del richiedente l’intervento e/o del suo nucleo familiare in conformità alle
modalità e condizioni di volta in volta stabilite per l’erogazione delle prestazioni;
le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l’utilizzo di strumenti elettronici
idonei a garantirne la sicurezza ed atti a memorizzarli e gestirli in ambienti in cui è
controllato l’accesso;
il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al precedente punto a) ha natura
obbligatoria in quanto previsto da leggi e regolamenti;
l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i dati per il trattamento comporterà come
conseguenza l’improcedibilità di qualsiasi richiesta di intervento;
il trattamento dei dati forniti può comportare la comunicazione dei medesimi a:
organismi sanitari, istituti e scuole, enti previdenziali ed assistenziali, uffici giudiziari,
enti locali, associazioni di enti locali, altre amministrazioni pubbliche, organismi per il
collocamento occupazionale, patronati, istituti di formazione professionale, assicurazioni,
organizzazioni di volontariato, familiari dell’interessato, imprese e/o cooperative gestori
di servizi per conto del CISAP;
agli interessati competono i diritti stabiliti all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il
cui testo viene riportato nel retro della presente informativa
il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona
(CISAP) – Comuni di Collegno e Grugliasco, con sede in Grugliasco, Via Leonardo da
Vinci, 135, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore;
il responsabile del trattamento è il Direttore d’Area competente.

MODALITA’ DI ESERCIZIO
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
RISCONTRO ALL’INTERESSATO
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
La presente informativa è esposta nei locali pubblici delle sedi CISAP centrale e territoriali e
consegnata ai richiedenti gli interventi.
CISAP - via Leonardo da Vinci, 135 – 10095 - Grugliasco (TO)
http: www.cisap.to.it PEC: cisap@pec.cisap.to.it
0114037121 fax 0114110296
Partita IVA 07477280015 - CF 95546580010

D. Lgs. n. 196/2003, articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

